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87028 -PRAIA A MARE (CS)

Ai docenti I. C. Praia a Mare
Ai coordinatori classi quarte e quinte primaria, prima e seconda secondaria I grado
A tutti i Sigg. Genitori dell’Istituto Comprensivo
Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto
Ai rappresentanti di classe, interclasse ed intersezione
Ai componenti del Comitato genitori
PER IL TRAMITE DI Bacheca Argo Scuola Next
p.c.
AL DSGA
All'Albo dell'Istituzione Scolastica
Al sito Web
Oggetto: esiti incontro consigli Fuoriclasse –Dirigente
Si informano le SS.VV. che il quinto consiglio Fuoriclasse ha visto, ancora una volta, gli alunni del nostro Istituto protagonisti nell’esporre alla loro Dirigente le
proposte di miglioramento del loro benessere a scuola.
Hanno analizzato i quattro assi, alla base del progetto Fuoriclasse e, guidati dalla formatrice e sostenuti dai docenti, hanno individuato le possibili soluzioni ad alcune
problematiche per loro di grande importanza.
Quest’anno la complessità del nostro Istituto è stata una risorsa perché ha permesso di lavorare su quattro consigli fuoriclasse che hanno rafforzato la continuità tra
i diversi ordini di scuola di cui l’I.C. si compone.
Un orgoglio per tutti i docenti che hanno partecipato e che adesso seguiranno i loro studenti nella realizzazione delle proposte presentate.

Tipologia
consiglio
1)
Consiglio
Fuoriclasse
primaria Praia
a Mare(plessi
di
Via
Manzoni, Via
Galilei,
Via
Verdi)

2)
Consiglio
Fuoriclasse
secondaria I
gr. Praia a
Mare

ASSI DEL PROGETTO
DIDATTICA
RELAZIONI
STRUTTURA
Un’ora
a
settimana Creazione di cartoline e materiale Creare un’aula laboratorio di pittura
dedicata alla pittura per informativo (come segnalibri e altro) in tutti i plessi della primaria di Praia
tutti i plessi della primaria. contro il bullismo e il maltrattamento a Mare.
dei bambini.
Inserire nella
Riservare uno spazio nei diversi plessi
programmazione di tutti i
Creazione dell’“angolo della quiete”, per l’angolo della quiete.
docenti un’ora di lettura a uno spazio che consenta ai bambini in
settimana insieme ad un
momenti delicati della giornata di Attrezzare e/o riqualificare i punti
maggiore utilizzo della
potersi assentare per calmare lettura o le biblioteche perché
biblioteca di Istituto.
emozioni
“negative”
oppure possano essere utilizzati dagli alunni
Prossima inaugurazione
confrontarsi con altri bambini per per l’ora di lettura settimanale.
biblioteca della Laccata.
chiarire alcuni malintesi. L’angolo, Adoperarsi per realizzare il prestito
potrebbe
prevedere
anche
la all’interno del plesso ed in seguito tra
Lezioni più divertenti e più possibilità di esprimere le emozioni plessi diversi.
attività sportiva.
(pittura lavagna o fogli di carta pacco
da rinnovare ogni volta).
Per la DIDATTICA
Il consiglio ha chiesto che
dove sia possibile (questioni
di spazio delle aule e
sicurezza), possa essere
adottata la “sistemazione a
isole” perché permette di
includere tutti e facilita
l’apprendimento.
Cosi
come la possibilità di
sperimentare la lezione
“autogestita” di gruppo
(ogni gruppo sperimenta la
creazione di una lezione da
tenere in classe con la
flipped classroom).

Per le RELAZIONI
I ragazzi hanno riportato in luce la
volontà di sperimentare per la seconda
volta la ricreazione fuori dalle aule,
proponendo la creazione di un nuovo
regolamento .
La Dirigente ha proposto che nel caso
di approvazione anche da parte dei
docenti sia però svolta per sezioni e in
giorni alternati.

Per la STRUTTURA
Gli
alunni
chiedono
la
riqualificazione dei giardini e
dell’ingresso con graffiti o disegni
sulle pareti esterne.
La Dirigente ha chiarito che la scuola
ha necessità di ristrutturazioni ed ha
proposto di concentrare gli interventi
su un’area adiacente la palestra che,
essendo fruibile da esterni anche
fino a tardi, è spesso soggetta ad
Una
delegazione
di
studenti incuria (i ragazzi la mattina trovano
presenterà le proposte al prossimo cicche di sigarette, bottiglie e
Collegio Docenti e discuterà lo stato di cartacce).
La riqualificazione
avanzamento delle stesse.
permetterebbe di lasciare messaggi

TERRITORIO
Coinvolgimento del Comune e
dei
genitori
per
il
recupero/riciclo di materiale per
la costruzione dell’angolo della
quiete o del laboratorio di
pittura (sedie, piccole panche,
adesivi …).

Coinvolgere le famiglie e il
territorio nel reperire libri per la
biblioteca e per l’inaugurazione
delle biblioteche stesse.

Per il TERRITORIO
È richiesto l’intervento di un
tecnico comunale, per stabilire
assieme ai ragazzi e ai docenti
quali siano gli strumenti idonei
per la riqualificazione degli spazi
e come poter sopperire alla
rimozione di un bombolone di
gas, inutilizzato ma che occupa
un notevole spazio all’interno
del cortile della scuola.
Durante le giornate di apertura
al
territorio,
I
ragazzi
cercheranno,
attraverso
il
coinvolgimento delle famiglie di

Adozione del circle time in
tutte le classi come pratica
stabile e con cadenza
mensile. Alla Dirigente è
stato chiesto di riformulare
la proposta, stabilendo che
l’argomento sia scelto in
maniera alternata dagli
studenti e dai docenti. Da
definire le regole per un
buon circle time e su come
segnalare gli argomenti del
mese.
3)
Consiglio Per la DIDATTICA
Per le RELAZIONI
Fuoriclasse
Riqualificazione di uno Creare progetti ponte tra i due gradi di
unitario
spazio da adibire a scuola.
primaria
e biblioteca nella secondaria.
secondaria
Costituire un comitato per la
San
Nicola Scrittura di un libro a più valorizzazione e gestione futura della
Arcella
mani da scambiare tra biblioteca con il
prestito o con
primaria e secondaria.
l’organizzazione di giornate a tema.
Incentivare la metodologia
del circle time come pratica
stabile e valida per tutti i
docenti, sfruttando anche il
Termometro emozionale(
per primaria e secondaria)

educativi verso quegli adulti che non recuperare fondi e materiale
rispettano lo spazio della scuola.
necessario per la riqualificazione
degli spazi esterni e per
costruire aiuole e spazi dove
sedersi ( per lezioni all’aperto,
circle time o semplicemente
rilassarsi).

Per la STRUTTURA
Riqualificazione della Palestra e
pulizia di tutte le stanze annesse,
compreso lo sgombero di una stanza
affinché sia munita di chiavi con
lucchetto e permettere così che gli
attrezzi
recuperati o di nuovo
acquisto siano messi in un luogo
sicuro e utilizzati solo dalla scuola
Migliorare le relazioni con i docenti e (primaria e secondaria)
con i compagni attraverso il
Termometro emozionale da realizzare I ragazzi e i docenti della Secondaria
nelle classi con uno spazio apposito(al si sono già organizzati per la
mattino o quando gli alunni o i docenti riqualificazione di una stanza da
si sentono di farlo, comunicare il adibire a biblioteca. Inoltre per la
proprio stato d’animo per creare biblioteca sono già stati ordinati libri
empatia ed essere maggiormente dal Comune che dovranno arrivare a
compresi dagli altri)
breve. Si passerà poi alla loro
catalogazione e strutturazione del
prestito.

N.B. La secondaria di Praia ha
inaugurato pubblicamente la
biblioteca
scolastica
“PHANTAZEIN” nella giornata
del 05/03/2019
ed ha già
attivato il prestito interno.
Per il TERRITORIO
Incontro con il Sindaco o suo
delegato per
prospettare
insieme la riqualificazione della
palestra e degli spazi annessi.
Coinvolgimento del Comune e
delle
famiglie
per
la
riqualificazione dello spazio
biblioteca e per l’acquisto di altri
libri, proposti dai ragazzi.
Raccolta
fondi
attraverso
l’organizzazione delle giornate di
apertura
al
territorio
e
coinvolgimento delle famiglie
per realizzare lavoretti di riciclo.

Una
delegazione
di
studenti
presenterà le proposte al prossimo
Collegio Docenti e discuterà lo stato di
avanzamento delle stesse.
4)
Consiglio
Fuoriclasse
unitario
primaria
e
secondaria
Ajeta

Per la DIDATTICA
Creazione della Global
class, ossia una classe che
contenga sia la parte
interattiva sia un insieme di
laboratori per applicare le
nuove
tecnologie
e
consolidare le conoscenze
con giochi e programmi
didattici.
Implementazione
del
patrimonio della biblioteca
con audiolibri per favorire
anche la didattica inclusiva

Per le RELAZIONI
Assieme ai ragazzi e agli insegnanti
si baderà a costruire in un luogo
comune, tra primaria e secondaria,
l’albero delle “buone pratiche” e,
una volta costruito,
i ragazzi
provvederanno a creare un
prodotto comunicativo che possa
circolare nella scuola.

Per la STRUTTURA
Individuare lo spazio dove costruire la
Global class, anche perché si è
sempre in attesa della nuova scuola
che forse sarà inaugurata a
settembre.

Per il TERRITORIO

I fondi si possono recuperare
organizzando un mercatino
durante le giornate di
apertura della scuola al
territorio per:

Ripristino dei computer cosi come
chiesto dai ragazzi, con l’aiuto dei - Acquisto degli audio libri,
anche tramite abbonamento.
docenti Marsiglia e Corigliano.

Acquisto di tablet,
Uso del circle time per migliorare le ascoltare gli audiolibri
relazioni con i docenti e i compagni

anche

per - Potenziamento della linea wi

fi attraverso l’acquisto di un
ripetitore.

Attivazione del circle time
come pratica stabile da
realizzare almeno una volta
al mese in entrambi gli
ordini di scuola.

N. B. Se tutti i docenti concordano, si può organizzare un’unica delegazione di tutti i consigli fuoriclasse che partecipa al prossimo Collegio Docenti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Granato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93

